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Cari Amici,
archiviate le vacanze estive, in un soffio stiamo per
trovarci immersi nell’imminente atmosfera natalizia.
Le nuove energie accumulate in estate ci hanno portato la giusta ispirazione per strizzare nuovamente
l’occhio all’arte di strada contemporanea e per soffermarci ancora una volta sul nostro spaccato di vita
quotidiana e sul mondo del volontariato, così come
va ulteriormente delineandosi in epoca di prolungata
pandemia: l’attenta e lucida meditazione del nostro
Presidente ci guida autorevolmente alla riflessione.
In questo numero abbiamo voluto tributare un omaggio al santo che molti di noi hanno nei propri cuori,
grazie alla carica di umanità che il suo percorso
mondano ha manifestato, consentendogli di elevarsi
alle più alte vette della santità: San Francesco.
Abbiamo volto il nostro sguardo al cielo ricordando i
nostri defunti in chiave positiva, personale e propositiva domandandoci, in relazione alla fugacità della
vita, se dedichiamo il nostro tempo, sfuggente come
la sabbia che riempie una clessidra, agli aspetti significativi che costruiscono la crescita e lo sviluppo di
una personalità armoniosa e completa.
Nella stessa ottica continua il nostro viaggio attraverso i vizi capitali e siamo pronti ad esaminarne uno
veramente velenoso e inconfessabile: la scintilla
dell’invidia che, accesa da un frustrante senso di
inadeguatezza, reca con sé il suo triste fardello di
rancore e di risentimento.
Quindi, per non farsi trascinare in un gorgo negativo,
è bene ripercorrere le orme e le parole chiave che
hanno caratterizzato il recente viaggio di Papa Francesco in Iraq: fraternità e speranza.
Dal punto di vista sociologico, proponiamo una riflessione sulla deriva educativa della nostra società in
tema di rispetto e di ascolto, finalizzata a non lasciarci omologare ed appiattire in atteggiamenti deludenti
di intolleranza e maleducazione.

La lettura della nostra rivista volge al termine mentre
ci perdiamo volentieri nelle profondità della poesia
metafisica di John Donne, incredibilmente assorbente e straordinaria.
Infine, attraverso l’ultimo libro di Aldo Cazzullo, rievochiamo insieme le miserie e le implicazioni con i fatti
storici di una società di altri tempi: quella coeva di
Dante e da lui così bene indagata anche nelle pieghe
più oscure.
Siamo giunti, cari lettori, ai saluti e agli immancabili
auguri di un sereno S. Natale, introdotto dal pennello
di Giotto e dalla sua interpretazione poetica della ricorrenza, capace di suscitare un’intensa emozione e
la totale partecipazione sia sul piano affettivo che su
quello estetico.
Non manca un cenno al folklore francese, sempre in
chiave natalizia, che vi prego di non trascurare.

Natività – Cappella degli Scrovegni - Giotto
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Artista: Pony Wave (Los Angeles – USA)

Artista:Teachr1 (Los Angeles – USA)

Artista:TVBoy (Barcellona)

Artista:TVBoy (Roma)

Artista: My Dog Sighs (Lancashire)

Artista: Alessio-B Autogrill Somaglia Est (Lodi)
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Nella storia si sono verificate parecchie crisi di
tipo pandemico (dal greco “pandemos” che significa “tutta la popolazione”) che hanno prodotto drammi e sconquassi inenarrabili sia sanitari
che sociali.
Si ha memoria di malattie di questo tipo dai
tempi della Peste di Atene nel 400 a.C.
(100.000 morti stimati), della Peste di Giustiniano nel 500 d.C. (quasi 100 milioni di morti stimati), della Peste nera nel 1300 (50 milioni di
morti stimati), dell’Influenza Spagnola nel 19181919 (con oltre 50 milioni di persone decedute).
Molto più ravvicinate le pandemie della seconda metà del secolo scorso, sicuramente con
tassi di mortalità ed impatti socio-economici diversi una dall’altra ma comunque rilevanti per
le popolazioni colpite: l’Influenza Asiatica del
1957-58, l’Influenza di Hong Kong del 1968,
l’HIV dal 1980.
E venendo al nuovo millennio: la SARS del
2003, l’Influenza suina del 2009-2010, l’Ebola
del 2014-2016 ed ora il Covid-19!

Una ricerca della Fondazione Italia in Salute
dell’aprile 2021 ci restituisce un quadro
dell’impatto dell’epidemia sulla vita di ciascuno.
Alcuni numeri sono davvero eclatanti: il 71,0%
degli Italiani ha spontaneamente ridotto le uscite con altre persone; il 63,3% evita di prendere i
mezzi pubblici di trasporto; il 53,5% cerca di
non frequentare i negozi, se non proprio indispensabile; il 69,4% rinuncia a frequentare e/o
invitare qualunque persona a casa propria o di
altri; il 29,1% ha smesso di fare sport e il 63,9%
ha paura a frequentare i luoghi della sanità.
Sono dati che impressionano perché riferiscono di comportamenti adottati al di là delle
prescrizioni di legge, che naturalmente vanno
rispettate.
Altrettanto profondi, ma meno eclatanti perché
non numericamente quantificabili, sono i cambiamenti che hanno coinvolto appunto la nostra psiche.
Ci siamo trovati di fronte ad una realtà sconosciuta e articolata secondo almeno tre tipologie:
quella della solitudine totale per alcuni, quella
del contatto obbligato e continuo con i propri
familiari o conviventi in spazi spesso ristretti per
altri, e quella dell’interruzione delle relazioni
amicali, scolastiche e lavorative per tanti.
Abituati come eravamo a vivere vite disordinate e
frettolose, distratti da mille stimoli spesso superficiali, la situazione anomala ci ha dato l’opportunità
di rivedere i contenuti e le forme dei propri rapporti
familiari e amicali, cercando di coglierne la parte
essenziale.

A oltre 18 mesi dall’inizio di questa pandemia,
che abbiamo vissuto come se fosse la prima
senza ricordare lo storico alle nostre spalle, per
molti versi adesso ci sentiamo consapevoli e attrezzati per affrontare questo virus che non
sembra intenda desistere nello starci “a fianco”.
Sappiamo della tragica contabilità dei decessi
(oltre quattro milioni di morti accertati), dei ricoveri, dei contagi, delle varianti; sappiamo dei diversi effetti sulle attività produttive, pur soffermandoci maggiormente su quelli negativi.
Non abbiamo però probabilmente piena consapevolezza, se non a sprazzi e su singoli punti, Nel prendere consapevolezza della profonda impreparazione di fronte al venir meno degli spazi
del suo impatto sulla nostra psiche.
di intrattenimento e di occupazione del cosiddetAncorché la società italiana nel suo complesso to “tempo libero” e della mancanza di una dispoabbia vissuto con grande responsabilità in parti- nibilità prolungata dello stesso, abbiamo impacolare il periodo di lockdown “duro” dei primi rato a valorizzarlo il tempo, migliorando la qualimesi del 2020, è indubbio che questi lunghi me- tà di quello dedicato alle persone e ai dialoghi.
si di restrizioni e modifiche nei comportamenti
sociali hanno comportato pesanti conseguenze Al di là delle illusioni rispetto al fatto che “tutto
a livello psicologico in ognuno di noi.
possa tornare come prima”, in molti ambiti della
Abbiamo vissuto involontariamente una sorta di società si coglie la voglia di ripensare il nostro
esperimento sociale anomalo e totalmente ine- modello di sviluppo socio-economico, ed in pardito, che mai avremmo avuto il coraggio di af- ticolare il rapporto tra individuo e comunità.
frontare se non vi fossimo stati costretti da una Per tutti è apparso chiaro il valore della relazioemergenza eccezionale e che si è tradotto nella ne di cura e quello del supporto ai soggetti soli
stragrande maggioranza dei casi in profondi e malati, spesso dimenticati rispetto agli altri
cambiamenti nella nostra vita quotidiana.
impegni della vita.
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Ed abbiamo toccato con mano come solo la solidarietà comunitaria sul territorio sia in grado di
colmare le lacune di un sistema di welfare che
lascia troppe persone sole con i propri problemi
sociali e di salute.
In tale contesto, la presunta contrapposizione
fra Volontari dentro o fuori le Associazioni non
fa bene alla cultura del Volontariato.
Non si tratta di difendere interessi particolari, ma
di unire tutte le forze per essere all’altezza dei
tempi che sono, come noto, sempre più complessi.
La tendenza che negli ultimi anni si è andata affermando è quella del cosiddetto “Volontariato
individuale”.
Ma a ben vedere il Volontariato non è mai individuale, perché si esprime sempre per e tramite
relazioni fra le persone.
È normale che esistano persone le quali non
hanno propensione a impegnarsi in percorsi
strutturati e duraturi magari all’interno delle Associazioni, ma il Volontariato è prima di tutto un
modo di essere dentro la società, un modo di
essere dell’individuo e trova la sua naturale propensione a creare comunità tramite relazioni di
senso.
Dobbiamo saper guardare in modo aperto a tutte le forme di Volontariato vero che mettono la
solidarietà e la gratuità al centro della loro azione, consapevoli che le Associazioni rimangono
sempre il punto di riferimento più importante: è
all’interno di esse che si progettano, non solo si
fanno, le azioni solidali.
È dentro le Associazioni che si cresce e si maturano esperienze e competenze e questo è particolarmente importante per coinvolgere in modo
attivo i giovani.
È altresì il momento (a maggior ragione dopo il
Covid) di condividere e sostenere la posizione di
chi rivendica una funzione "politica" del Volontariato e del Terzo settore.
Il Volontariato non è solo un'attività che riempie
di senso la vita del Volontario e fa bene al Prossimo: le Organizzazioni di Volontariato devono
concepirsi e qualificarsi come soggetti in grado
di contribuire ad immaginare nuove policy più
efficaci e attagliate sui reali bisogni.

“Inger sulla spiaggia” - Eduard Munch - 1889 - Museo d’Arte di Bergen

riguardano gli ambiti della sua azione e il bene comune.
Non è sempre facile per il mondo associativo
esprimere tutte le potenzialità che ha, ma è anche vero che ci sono strumenti importanti a disposizione per esercitare tale funzione.
Non si tratta solo di sapersi fare ascoltare,
quanto di essere capaci di affermare, utilizzando
anche quanto prevede oggi la normativa, sani e
solidi principi di collaborazione con le Istituzioni.
In questo senso il Volontariato non deve avere
paura né di fare proposte né di vivere anche un
certo grado di conflitto coi propri interlocutori.
L’autonomia si gioca su questo campo: saper
anteporre sempre l’interesse generale a qualsiasi altro interesse di parte e fare in modo che
le Istituzioni sappiano riconoscere non solo il
ruolo pratico, ma anche quello di patrocinio del
Volontariato.
È stato un periodo che ci ha messo a dura prova, ma che ha mostrato ancora una volta la
forza di resilienza e solidarietà con il contributo
fondamentale dell’Associazionismo e del Volontariato.

E noi, singoli Volontari, non dobbiamo mai smettere di ricercare il dialogo, aprendoci
all’accoglienza dell’altro e sviluppando per
quanto possibile un’identità aperta, inclusiva, relazionale e comunitaria. Impariamo ed insegniamo a chi ci sta a fianco a “Vivere con il
Mondo” e non solo nel Mondo, in un rapporto
più positivo e costruttivo con le diverse soggetÈ difficile immaginare un Volontariato che non si tualità che incontriamo sul nostro cammino.
ponga il problema di contribuire alle politiche che
Lanfranco Zanalda
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Indovinelli per i più piccini
Ho uno scrigno di rubini,
sono grossi e sono fini,
sono tutti d’un colore,
chi indovina è un gran dottore.
***
Cento nidi, cento uova,
cento paia di lenzuola…
Cos’è?

leggende caratterizzate da dolore, amore,
morte e nuova energia vitale. In una di queste un melograno nasce dalle gocce di sangue di Dionisio, ucciso dai Titani, ma rinato
alla vita come dio chiassoso della gaiezza,
dimorante sull’Olimpo greco. Il suo vino offerto agli uomini favoriva l’oblio degli affanni,
induceva al canto, all’amore e alla follia.
Nella tradizione biblica il melograno è noto
come albero della conoscenza del bene e
Il melograno è un piccolo albero o arbusto
del male ed è legato al peccato originale
molto ramificato, le sue foglie sono lucenti, i
fiori sono di un rosso vivace o bianchi in alcu- scaturito dalla disobbedienza di Adamo ed
Eva nella Genesi.
ne specie ornamentali e il frutto, una grossa
bacca, prende la colorazione di rossoNella tradizione ebraica è legato all’albero
aranciato quando giunge a maturazione, mo- della vita, che originariamente era stato
strando una buccia coriacea ed una divisione messo da Dio nel Giardino dell’Eden insieinterna in logge, che contengono numerosi
me all’albero della conoscenza del bene e
semi, raccolti in membrane.
del male e del quale condivideva la radice.
Il nome scientifico, Punica Granatum,
L’infrazione del divieto di mangiare dei frutti
racchiude la sua storia.
di quest’ultimo da parte di Adamo separò le
radici dei due alberi.
Probabilmente originaria dell’Asia centrale,
questa specie era nota già quattromila anni I semi della melagrana sono in numero variaprima di Cristo e si è diffusa in diverse zone bile, ma circa seicento, e seicentotredici sono
dove prosperavano civiltà umane.
i precetti della Torah, osservando i quali nella
religione ebraica si ha la certezza di tenere un
Se ne parla nella Bibbia, nel Cantico dei
cantici e nell’Odissea. Era una pianta sacra comportamento saggio ed equo.
ai Fenici, fu ritrovata tra i reperti delle tombe Per questo motivo la melagrana è simbolo
egizie e molto probabilmente era coltivata
di onestà e di correttezza.
nella fiorente Cartagine dell’impero punico e Al di là delle tradizioni e di una certa poesia
ai tempi della sua distruzione, nel II secolo
qui rappresentata, la melagrana è un frutto
a.C., fu introdotta a Roma.
ricco di acqua, vitamine, sali minerali e fruttoIl melograno è legato al simbolo di rinascita sio, dalle proprietà antiossidanti, ovvero benedopo la morte ed è protagonista di alcune
fico, come già aveva compreso Ippocrate.
Daniela Lacchè
6

LL E
A G
G II A
AC
CO
OM
M II N
NA
NA
A
ON
NN
DO
A D
ET
A A
TT
RA
TE
ER
La Redazione
A donna Jacopa, serva dell’Altissimo, frate Francesco poverello di Cristo, augura salute nel Signore e la comunione dello Spirito Santo. Sappi, carissima, che Cristo benedetto, per Sua grazia, mi
ha rivelato che la fine della mia vita è ormai prossima.
Perciò, se vuoi trovarmi vivo, vista codesta lettera, affrettati a venire a Santa Maria degli Angeli,
poiché se non verrai prima di tale giorno, non mi potrai trovare vivo.
E porta con te un panno di cilicio in cui tu possa avvolgere il mio corpo e la cera per la sepoltura.
Ti prego ancora di portarmi di quei dolci, che eri solita darmi quando mi trovavo ammalato a
Roma.
(Scritti di Francesco d’Assisi – Lettere - Fonti francescane, §§ 253-255)

Giotto di Bondone,
Morte di S. Francesco, 1325-28,
Cappella Bardi,
Basilica di S. Croce, Firenze

Jacopa o Giacoma o Giacomina nacque a Roma nel 1190 circa e sposò il nobile e potente Graziano Frangipane dei Settesoli.
Alla morte del marito amministrò i castelli ed i possedimenti ereditati mostrando generosità e gentilezza nell’accogliere i “Penitenti di Assisi” che nel 1209 si recarono a Roma per ottenere da Papa
Innocenzo III l’approvazione della “Regola”.
In seguito, la sua casa divenne la casa dei frati del nascente “Ordine Francescano” e donna Giacomina divenne Frate Jacopa.
Nell’avvicinarsi della sua morte, Francesco chiese ai suoi frati di scrivere a Jacopa per chiederle,
nella sua profonda umiltà, gli oggetti utili per le sue esequie e quei dolcetti che aveva gustato con
lei in profonda amicizia.
La donna era già alla sua porta e, per ispirazione divina, recava con sé quanto richiesto da Francesco. Donna Jacopa dei Settesoli in seguito divenne terziaria francescana; fu sepolta nella cripta
della basilica di S. Francesco, di fronte alla sepoltura di Francesco.
Mostaccioli di San Francesco
Ingredienti
- 200g di farina
- 200g di mandorle pelate
- 150g di miele
- 2 albumi
- 1 arancia
- Mosto d’uva cotto

- 1 noce di burro
- 1 pizzico di lievito in
polvere
- Pepe nero
- Cannella
- Sale

Preparazione
Amalgamare il miele con le mandorle tritate, la scorza
grattugiata dell’arancia, il burro e mezzo cucchiaino di
cannella e pepe.
Unire, quindi, la farina, il sale, il lievito e il mosto ad ottenere un composto consistente.
Stendere l’impasto con il mattarello, non troppo spesso,
e tagliarlo a rombi.
Disporre i dolcetti su una placca oleata e cuocere in forno caldo per 15 minuti.
Servire freddi, ricoperti di miele o mosto.
7
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Quante volte nella vita abbiamo spiccato il volo? Abbiamo iniziato la nostra avventura da neonati e,
attraverso le diverse età della vita, abbiamo abbracciato i cambiamenti, intrapreso viaggi e voli nuovi,
spinti dalle alterne vicissitudini e dagli stimoli nei quali ci siamo imbattuti. Il nostro tempo si è srotolato in un baleno, parte del “nastro” è andato perduto e non sempre ci siamo fermati a riflettere…
La Redazione

TROVA IL TEMPO
Trova il tempo di pensare.
Trova il tempo di pregare.
Trova il tempo di ridere.
È la fonte del potere.
È il più grande potere sulla Terra.
È la musica dell’anima.
Trova il tempo per giocare.
Trova il tempo per amare ed essere amato.
Trova il tempo di dare.
È il segreto dell’eterna giovinezza.
È il privilegio dato da Dio.
La giornata è troppo corta per essere egoisti.

TROVA IL TEMPO
Trova il tempo di riflettere,
è la fonte della forza.
Trova il tempo di giocare,
è il segreto della giovinezza.
Trova il tempo di leggere,
è la base del sapere.
Trova il tempo di essere gentile,
è la strada della felicità.
Trova il tempo di sognare,
è il sentiero che porta alle stelle.
Trova il tempo di amare,
è la vera gioia di vivere.
Trova il tempo d'esser contento,
è la musica dell'anima.

Trova il tempo di leggere.
Trova il tempo di essere amico.
Trova il tempo di lavorare.
È la fonte della saggezza.
È la strada della felicità.
È il prezzo del successo.
Trova il tempo di fare la carità.
È la chiave del Paradiso.
Madre Teresa di Calcutta

Antica ballata irlandese
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Salendo sulla scala di un aereo della nostra
compagnia di bandiera con l’immancabile
borsa nera, la peregrinazione di Francesco,
papa del dialogo tra le religioni, è ripresa dal
luogo da dove partì Abramo, la terra dei
Caldei, dopo un anno di pausa imposta da
una catastrofe di dimensioni bibliche.
È stato un viaggio breve ma intenso, nei
giorni 5/8 marzo scorsi, compiuto in un Paese provato dalla presenza sciita delle milizie
filoiraniane, dal terrorismo dell’Isis e dalle
ingerenze di potenze straniere che hanno
determinato conflitti etnici, atti terroristici,
persecuzioni ed hanno portato tanti cristiani
a lasciare il Paese rendendo più vulnerabile
il gruppo restante.
Una volta la comunità cattolica contava un
milione e mezzo di fedeli, ma, da quando
l’Occidente ha fatto cadere Saddam Hussein (dittatore spietato che bombardava i
curdi con il gas e al contempo impediva altri
tipi di scontri intestini), la comunità cristiana,
che rivendica origini apostoliche e parla
aramaico come ai tempi di Cristo, è ridotta
ad un decimo di quello che era.
Nella terra di Ur dei Caldei, da dove partì
Abramo nel 1800 a.C. e dove già papa Wojtyla si sarebbe dovuto recare nell’anno
2000, papa Francesco ha pronunciato parole solenni: “Qui, dove visse Abramo nostro
padre, ci sembra di tornare a casa.
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L’incontro avvenuto a Najaf con il grande
Ayatollah
Al-Sistani,
leader
religioso
dell’Islam sciita, fautore del dialogo e punto
di riferimento politico per le questioni più dibattute in Iraq negli ultimi anni, ha avuto un
forte valore simbolico ed è stato sicuramente un evento storico.
Per i cristiani di Ninive è stato importante il
dialogo con gli sciiti, minoritari nell’Islam,
ma maggioritari in Iraq.
Il cardinal Louis Raphael Sako, patriarca dei
caldei, ha sottolineato il carattere pacificatore della missione ed ora spera che possano
migliorare le condizioni del suo popolo.
Nella terza giornata della sua visita Francesco ha visitato Mosul nel Nord del paese,
capoluogo del governatorato di Ninive, dove
imperversò l’Isis con le scorrerie in auto dei
suoi membri tra statue mozzate, croci divelte e chiese in macerie.
Il Papa con questo viaggio ha compiuto un
passo storico nel dialogo interreligioso, favorendo il processo di conoscenza reciproca tra cristiani e musulmani ed ha innaffiato
il tenero germoglio della comunità cristiana
locale infondendole coraggio.
Il premier iracheno Mustafa al-Kadhimi ha
definito “storico” il viaggio del Papa e ha
proclamato il sei marzo Giornata nazionale
della tolleranza e della coesistenza.

Fernando Sferra
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Quest’anno ci lasciamo attrarre dal fascino delle
tradizioni francesi, in particolare provenzali, per
trascorrere alcuni giorni delle festività natalizie in
Provenza.
Non sarà difficile imbattersi in piccoli laboratori
forniti di argilla, tempere, stoffe, pennelli, stampi e
attrezzi vari che il genio e l’esperienza dei maestri “Santonniers“ consentono di rivivere nei personaggi della tradizione di Aubagne e dintorni.
Ogni anno tra la metà di novembre e quella di
gennaio, nel superbo chiostro di San Trophime
nella città di Arles, si svolge l’esposizione dei
presepi, popolati di santons, i personaggi della
tradizione locale, allegri, colorati e vestiti fedelmente secondo quanto riportato dalle tavole illustrative del periodo storico cui si riferiscono.
Accanto ai maestri Santonniers, giovani appassionati cercano di rubare ai più esperti i segreti
di un mestiere artigiano che richiede curiosità da
soddisfare su antichi libri e pazienza da esercitare durante le fasi di lavorazione.
I Santons nacquero in seguito alla Rivoluzione
francese che, nel 1793, con la chiusura delle
chiese, con la proibizione delle rappresentazioni
pubbliche della Natività e della celebrazione delle messe natalizie di mezzanotte stimolò i cittadini ad industriarsi autonomamente.
Così i francesi più legati alla tradizione, indipendentemente dalla fede posseduta, incominciarono a dar fondo alla fantasia per far rivivere il
presepe nella propria casa.
Per la realizzazione di queste statuine si utilizzano l’argilla e delle particolari tempere che donano colori vividi e attraenti.
Le dimensioni di questi personaggi possono essere
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di tre tipi: da 1 a 3 centimetri per il Santon pulce,
dell’altezza di un pollice nella dimensione media
e al massimo di 20 cm in quella più grande, in
cui il personaggio può anche essere vestito con
abitini di stoffa.
La tradizione è originaria di Marsiglia, ma ha
avuto la sua più grande diffusione in Provenza e
in Camargue.
I personaggi fanno riferimento a una cinquantina
di figure emblematiche per il modo di essere o
per le arti e per i mestieri svolti. Le casette sono
caratteristiche della tradizione locale con le porte
e le finestre color lavanda o verde o azzurro ed il
piccolo borgo si arricchisce sovente con la presenza di mulini, ponti e piazzette caratteristiche.
Alcuni Santons sono ben noti a grandi e piccini:
Lou Ravi, che alza le braccia al cielo per sottolineare il prodigio, Pistachié, il tonto che conduce un asino carico di sacchi di grano, Bartomiou, incorreggibile ubriaco con il capo coperto da un berretto, che porta del merluzzo
piatto e secco a Gesù Bambino e Roustido,
la simpatica donna dall’ombrello rosso sorretto dal marito.
E poi, come in qualunque presepe che si rispetti, non mancano il panettiere col suo paniere di focacce, la venditrice d’aglio, la pescivendola, l’omino che porta la lanterna, il
pescatore con la rete e i personaggi inginocchiati in segno di devozione.
Gli occhi dei bambini luccicano e scrutano i
grandi per poter prendere in mano le statuine
più singolari e personificarle con la creatività
ingenua della fanciullezza. Diventiamo bambini anche noi, per una volta.
Daniela Lacchè
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Prima dell’avvento dei telefonini e degli Sms, lo
stile comunicativo con cui le aziende si rivolgevano al cliente era formale e impersonale.
Estratti conti bancari, fatture per l’energia elettrica e per il gas erano improntate al “Lei” (“il saldo
del Suo conto; “Le stiamo fornendo energia”).
Con l’avvento dei cellulari lo stile comunicativo
dei colossi web, ma anche delle varie piattaforme televisive (Sky, Mediaset Premium, ecc.) si è
trasformato in familiare e confidenziale (“Ciao,
come posso esserti utile?”).
Esso riflette lo stile informale della cultura organizzativa della Silicon Valley, in cui gran parte di
questi servizi sono stati sviluppati e commercializzati ma, anche se ci parlano amichevolmente,
si tratta sempre una relazione tra venditore e
cliente. Il tono confidenziale cerca di rendere la
nostra interazione con la tecnologia più calorosa,
facendo passare il messaggio: tu non sei un
cliente, ma un amico, noi non siamo come quelle
vecchie aziende che ti danno del lei!
Lo stile confidenziale è tracimato dagli studi televisivi, dove tutti si danno del tu e si chiamano per
nome, anche nella nostra lingua parlata. Anni fa
nei rapporti lavorativi ci si chiamava per cognome
e generalmente ci si dava del lei anche tra persone con le quali si era a contatto quotidianamente
e anche per anni interi. Le persone si salutavano
augurandosi buongiorno o buonasera.
Oggi tutti ci chiamiamo per nome, ci diamo del tu
e ci salutiamo con un “ciao”. Però spesso succede che il giornalaio, piuttosto che il farmacista
oppure il commesso di un negozio, appena ci
veda avvicinare al bancone ci dica brutalmente:
“Che vuoi?” a volte senza nemmeno salutarci.
Non si pretende un trattamento deferente, ma
quel “che vuoi?” appare insolente, soprattutto
quando è rivolto da ragazzi giovani a persone
anziane.
Mi è capitato di assistere a un colloquio, nel corso del recente lockdown tra un signore anziano e
giovane farmacista dietro un bancone, difeso da
un enorme vetro trasparente in plexiglass, con al
volto una visiera anch’essa in plexiglass, la bocca e il naso nascosti in una mascherina FFP2, le
mani protette da guanti in lattice e infagottato da
un camice usa e getta di materiale plastico. Il
farmacista, volendo sbrigarsi per non vedere la
fila degli avventori allungarsi ulteriormente, si rivolse brutalmente al signore anziano, che non
era ancora riuscito a raggiungere il bancone, dicendogli: “Che vuoi?”.

L’anziano, non avendo la ricetta, pian piano cominciò a descrivere il prodotto che voleva acquistare. Il farmacista, credendo di aver intercettato la
richiesta, piantò in asso il pover’uomo che ancora
parlava e sparì recandosi nella stanza accanto.
Poco dopo tornò baldanzoso e consegnò il medicinale all’anziano il quale lo rifiutò, spiegando che
non era il prodotto da lui richiesto e riprese a descrivere l’articolo che voleva acquistare ma, anche
questa volta, il dottore si allontanò mentre il vecchio stava ancora parlando.
Quando tornò con il nuovo medicinale, si ripeté la
scena: il vecchio riprese a descrivere il prodotto
che voleva, questa volta affrettandosi, e a un certo
punto il farmacista sbottò: ”Potevi dirmelo prima!” e
mentre spariva ancora una volta nell’altra stanza,
l’anziano si voltò verso di me e mi disse: “Se solo
avesse ascoltato quello che dicevo!”.
Poco dopo riapparve il dottore, questa volta col
farmaco giusto, e lo consegnò sbuffando al povero
vecchio, che si scusò timidamente per avergli fatto
perdere tempo.

“Écoute” – Scultura di Henri de Miller – Parigi

Forse la soglia minima di tolleranza, durante la
pandemia, si è ulteriormente abbassata specialmente nei confronti degli anziani. “Ascoltare” richiede lentezza e attenzione, evidentemente non
compatibile con questa società votata alla velocità.
Indubbiamente, il culto delle persone anziane,
un tempo molto sviluppato, si sta riducendo, nei
migliori dei casi, a pratiche di buona educazione, sfociando sempre più spesso in atteggiamenti di intolleranza.
Fernando Sferra
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Perché lui sì e io no? L’invidia è un sentimento
oscuro e dai tratti ambigui che nessuno sarebbe
disposto a confessare.
Per capirne di più ci sorregge l’etimologia della
parola invidia, che deriva dal verbo latino Invĭdēre, che corrisponde a guardare con occhio
bieco: infatti, l’invidioso non può non provare rancore ed astio per la prosperità e per la felicità altrui.
Ci sarà capitato di sentire su di noi il lampo di uno
sguardo torvo e di provare un inspiegabile malessere. L’invidia è una bestia che morde per lo
smarrimento dovuto alla mancanza o alla perdita
di qualcosa che arricchisce una persona con cui
ci confrontiamo: la bellezza di un’amica più giovane, l’automobile o una casa più lussuosa, il
successo negli studi, il raggiungimento di una meta professionale o l’armonia familiare di un amico.
La vittima irrompe generalmente nella vita
dell’invidioso senza alcuna intenzione di turbare
colui che, posando lo sguardo su qualcosa che
non possiede, è passato dal turbamento allo
smarrimento più destabilizzate, perché ha scoperto l’abisso di un suo limite, l’impotenza e
l’inferiorità rispetto al soggetto guardato.
L’invidia è sorella dell’avarizia, perché è una passione dell’avere, ma si distingue da essa per le
modalità subdole, nascoste e ipocrite che dissimulano il livore; l’invidia è altresì una passione
triste, al pari dell’ira, perché si annida silenziosamente nel cuore ingigantendo il risentimento che
un’anima ingenua fatica a cogliere in una torva e
rapida occhiata ben mascherata.
La rabbia sproporzionata è responsabile di una
iperproduzione di bile, verdognola, che dipinge di
tale colore il rancoroso.
L’invidia è un sentimento che ha bisogno di una
relazione interpersonale e che relativizza il confronto disvelando il narcisismo (vuoto e sproporzionato al tempo stesso), molto accentuato nella
società contemporanea. L’atteggiamento invidioso si nutre di prossimità, perché è molto più naturale confrontarsi nell’ambito di interessi simili e
con persone appartenenti allo stesso tessuto sociale.
È interessante indagare le analogie e le differenze

Carità e Invidia - Giotto
tra invidia e gelosia: entrambe sono passioni a
struttura triangolare (coinvolgono due persone e
un bene o un valore mancante o perduto), ma la
prima si prova per qualcosa che non si possiede,
mentre la seconda fa soffrire per qualcosa che si
è perduto. L’invidia, inoltre, è una passione senza
gioia, poiché chi la prova vive l’umiliazione del
suo senso di inferiorità, della sua debolezza e della sua impotenza.
Dante, il sommo poeta, è uomo del suo tempo ma
anche molto attuale e fine indagatore dell’animo
umano, delle vette raggiunte dal bene e delle profondità in cui si annida il male.
Gli invidiosi sono relegati da Dante nella II balza
del Purgatorio, coperti da ruvidi panni di lana, seduti e addossati contro la parete del monte; gli occhi sono cuciti con fil di ferro, ma da quella terribile
cucitura scendono lacrime e intanto chiedono
l’elemosina e recitano le litanie dei santi.
In vita avevano guardato con occhio malevolo i
beni posseduti dagli altri ed ora sono richiamati a
guardare con gli occhi del cuore.
Già nell’Inferno Dante aveva sottolineato tra le
cause delle discordie civili e delle lotte intestine
tra fazioni l’invidia che, insieme alla superbia e
all’avarizia, costituivano le tre fiamme che sovente hanno acceso gli animi dei contendenti.
Amore e carità sono l’antidoto a questa triste passione. Già Paolo nella Prima lettera ai Corinzi
aveva così identificato la carità:

La carità è paziente, è benigna la carità;
non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia,
non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira,
non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità.
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Su li stessi scalini de ‘na chiesa,
c’è ‘no sciancato co la bussoletta,
e una vecchia co la mano stesa.
Ogni minuto lo sciancato dice:
Moveteve a pietà de un infelice,
che sò tre giorni che nun ha magnato”,
e la vecchia borbotta: “Esaggerato”.
Trilussa

Allegoria dell’invidia di ignoto
Casa natale di Antonio Rosmini

L’invidia si annida in fondo al cuore umano come una vipera nella sua tana.
Honoré de Balzac
Il ferro è consumato dalla ruggine, l’invidioso dal suo vizio.
L'invidia è una buona stoffa per confezionare una spia.

Plutarco

Victor Hugo

Il vero amico non è colui che è solidale nella disgrazia, ma quello che sopporta il tuo successo.
L’invidioso mi loda senza saperlo.

Seneca

Kahlil Gibran

Non sopravvalutare quello che hai ricevuto e non invidiare il prossimo: colui che invidia il prossimo non
conseguirà la pace della mente. Buddha
L’invidia è quel sentimento che nasce nell’istante in cui ci si assume la consapevolezza di essere dei falliti.
Oscar Wilde
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UNA PARTENZA: VIETATO PIANGERE

LEZIONE SULL’OMBRA
Ferma, ti voglio fare, amore,
una lezione di filosofia d'amore.
Tre ore abbiamo passeggiato
e per l'intero tratto due ombre,
che da noi stessi si fanno,
ci hanno accompagnato.
Ma ora che il sole è a perpendicolo sul capo
su quelle ombre teniamo i nostri passi,
e le cose risultano in strenua chiarità.
Così mentre cresceva il nostro amore infante,
da noi, dai nostri affanni, le ombre fluivano
e gli inganni; ma non è più ora così.
Non ha raggiunto il grado supremo
un amore tutto attento a non essere veduto.
Fermiamo il nostro amore a questo mezzogiorno,
o altre ombre opposte noi faremo;
e se le prime furono per accecare gli altri,
queste che si faranno, agendo su di noi,
i nostri stessi occhi renderanno ciechi.
Se il nostro amore declina, se a ovest
trova tramonto, io a te, tu a me,
ingannevoli, il nostro agire occulteremo.
Si dissolvono le ombre del mattino,
ma queste si allungano per il giorno intero.
L'amore che svanisce, oh è un breve giorno!
È luce stabile, ferma l'amore, o luce che cresce.
È notte il primo attimo dopo mezzogiorno.

Come gli uomini virtuosi se ne vanno quieti,
e sussurrano alle loro anime di andare
mentre alcuni dei loro tristi amici dicono
“il respiro se ne va adesso” ed altri dicono di no,
così sciogliamoci senza far rumore,
senza fiumi di lacrime, ne’ tempestosi terremoti di sospiri,
sarebbe una profanazione delle nostre gioie
dire che il nostro amore è mondano.
I movimenti della terra portano dolori e paure,
gli uomini ne riconoscono l’essenza ed il significato,
ma la trepidazione delle sfere,
anche se di gran lunga più grande, è innocente.
L’amore degli ottusi amanti sublunari
(la cui anima è senso) non può ammettere
l’assenza, perché essa rimuove
quelle cose che l’hanno generata.
Ma a noi con un amore, così raffinato,
che noi stessi non sappiamo cosa sia,
vicendevolmente sicuri della mente,
importa meno di occhi, labbra e mani che mancano.
Le nostre due anime perciò, che sono una,
anche se io devo andare non soffrono in verità
una separazione, ma un’espansione,
come oro battuto che si allarga aereo.
Se devono essere due, sono due così
come le aste gemelle del compasso sono due,
la tua anima il piede fisso, non mostra
di muoversi, ma lo fa, se l’altra lo fa.
Ed anche se essa sta al centro,
quando l’altra gira lontano,
essa si piega, e si protende verso l’altra,
e diventa eretta, quando ritorna a casa.
Così saremo tu ed io, che devo
come l’altro piede, correre obliquamente;
la tua fermezza rende il mio cerchio perfetto,
e mi fa finire, dove io ho avuto inizio.
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Nell’anno in cui si celebrano i settecento anni
dalla morte del nostro più grande poeta, Aldo
Cazzullo rilegge la commedia di Dante Alighieri,
che Jorge Luis Borges definiva “Il più bel libro
scritto dagli uomini”.
Cazzullo ci ha ridato l’Inferno di Dante nella stesura
di un romanzo soffermandosi su ogni personaggio
e infarcendolo di un cumulo di notizie dei secoli
passati e di vicende che ci toccano da vicino.
Dante è il poeta che inventò l’Italia.
Non ci ha dato solo la lingua; ci ha data soprattutto l’idea di noi stessi e del nostro Paese.
L’Italia, una terra unita dalla cultura e dalla bellezza, è intesa, per la prima volta, come entità
nazionale.
Il sommo Poeta è severo con i suoi compatrioti
e denuncia i politici disonesti, i Papi simoniaci, i
banchieri truffatori, gli usurai, però esalta la capacità del nostro Paese di resistere e rinascere
dopo le sventure, le guerre, le epidemie.
Il saggio si legge avidamente, quasi come un
libro giallo.
Una particolare citazione meritano i seguenti
capitoli:
• Capitolo n° 5. Francesca da Rimini enuncia
la poesia d’amore più famosa “L’amor ch’a
nullo amato amar perdona…”
• Capitolo 9. Viene trattata la ricchezza prodotta dalla finanza e si parla della crisi finanziaria del 2008.
• Capitolo 11. “Sta dritto un gran veglio”, Dante
si ispira a un passo della Bibbia.
Il grande vecchio è Nabucodonosor l’imperatore
babilonese che deportò gli Ebrei a Babilonia e
che pretese dal profeta Daniele la descrizione
del suo sogno.
• Capitolo 12. “I sùbiti guadagni”: fatichiamo a
distinguere tra chi si è arricchito con il lavoro
e il talento e chi ha usato metodi illegali e
criminali.
• Capito 13. La tragedia di Medea che, tradita
da Giasone, non esita ad uccidere, per vendetta, i loro stessi due figli.
• Capitolo 14. Vengono citati i Pontefici del
tempo di Dante, che erano e si comportavano da sovrani assoluti, vivevano in una reggia, il Quirinale, però fecero dell’Italia la nazione con il più grande patrimonio artistico.
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• Capitolo 15. Viene ricordato Tiresia che fu accecato da Era ed ebbe il dono della profezia
da Zeus.
Si parla anche del lago di Garda e dell’Arsenale di
Venezia, che all’epoca era la più grande fabbrica
d’Europa.
• Capitolo 16. Ungaretti fu ispirato da alcuni
versi dell’Inferno (III 112- 115).
“Si sta come/ d’autunno/ sugli alberi/ le foglie”,
ricorda la scena in cui Caronte batte i dannati
col remo: ”Come d’autunno si levano le foglie/
l’una appresso all’altra, fin che ‘l ramo/ vede a
terra tutte le sue spoglie,/ similmente il mal
seme di Adamo…”
• Capitolo 17. Viene citato Caifa, che mandò a
morte Cristo col pretesto che fosse meglio
giustiziare un solo uomo, anziché subire una
strage per mano dei romani.
• Capitolo 19. “Considerate la vostra semenza:/
Fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtude e canoscenza”.
Ulisse, invitato da Virgilio, narra il suo memorabile ultimo viaggio.
• Capitolo 26. Il conte Ugolino della Gherardesca e i suoi figli e nipoti rinchiusi in una torre
sono lasciati morir di fame.
“Poscia, più che ‘l dolor, poté ‘I digiuno”. Si discuterà per sempre su quello che sia accaduto
“poscia”, dopo.
• Capitolo 27. Si narra che i due poeti (Dante e Virgilio) dalla Giudecca ritornino a “Riveder le stelle”.

Fernando Sferra
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COME A TUTTI NOTO, AL MOMENTO LE RECENTI VICENDE
LEGATE AL COVIT-19 ED AL PERDURARE DEL REGIME DI
EMERGENZA CI HANNO COSTRETTO A CONFERMARE LA
SOSPENSIONE DI OGNI ATTIVITÀ, ANCHE NEI DIVERSI NOSTRI
NUCLEI, FINO A DATA DA DEFINIRE.
CONFIDIAMO PERCIÒ DI POTER RIPRENDERE AL PIÙ PRESTO
CON LA CONSUETA GENEROSITÀ LA NOSTRA ATTIVITÀ.
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A.S.P. Istituto Golgi-Redaelli – Milano – Tel. 02 41 31 51

A.S.P. Istituto Golgi-Redaelli – Vimodrone (MI) – Tel. 02 26 51 00 00
Centro Girola Fondazione Don Gnocchi – Milano – Tel. 339 15 40 065
Casa dell’Anziano San Camillo – Carugate (MI) – Tel. 02 9254 771
Casa Famiglia Mons. Carlo Testa – Cologno Monzese (MI) – Tel. 02 25 39 70 60
Fondazione Ricovero Martinelli – Cinisello B. (MI) – Tel. 02 66 05 41 int. 303
R.S.A. Don Cuni – Magenta (MI) – Tel. 02 9700 711

AL LETTORE – Ai sensi dell’Art. 13 Regolamento UE 679/2016 GDPR, Unione Samaritana ODV, Titolare del trattamento, desidera informarLa che tratta i dati personali forniti
al momento della donazione, o ottenuti da informazioni o elenchi pubblici e/o acquisti in occasione dei precedenti incontri, in ragione della carica istituzionale da Lei rivestita,
per inviarLe il periodico “Il Dono”, in cui sono descritte attività e riflessioni dei Volontari della Associazione. Base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Unione
Samaritana ODV, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) GDPR, in considerazione dell’interesse che ha manifestato nei nostri confronti e della rilevanza sociale dei temi affrontati nel periodico. Il trattamento sarà svolto da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o soggetti autorizzati del trattamento, dotati
di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente necessari per le finalità perseguite, a dipendenti, collaboratori, professionisti e società eventualmente incaricate di specifici trattamenti, oltre che a enti pubblici anche a soggetti di ispezioni o verifiche e a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge. Il Titolare si impegna ad effettuare il trattamento dei Suoi dati nell’osservanza di quanto previsto dal GDPR, nonché dalla normativa nazionale vigente in materia di privacy, con l’unica finalità di dare allo scopo sopra descritto. Il Titolare si impegna altresì a trattare i Suoi dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i Suoi dati siano pertinenti completi e non eccedenti rispetto alla finalità per cui sono stati
raccolti o successivamente trattati. La conservazione verrà effettuata per il tempo strettamente necessario a conseguire la finalità sopra descritta. Il In base all’art. 15 e ss del
GDPR, Lei ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di richiedere informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei Suoi dati, del periodo di conservazione degli stessi,
di ottenerne una copia, di rettificarli, di integrarli o di aggiornarli e/o cancellarli. Lei ha altresì il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati, il blocco degli stessi e di
riceverne copia su un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Per far valere i Suoi diritti o se non desidera ricevere più il periodico “il Dono”, invii una richiesta
scritta al Titolare, indicando in oggetto “Privacy – esercizio dei diritti”, all’indirizzo e-mail unionesamaritana@gmail.com. Qualora ritenga siano stati violati i diritti a Lei conferiti dalla
Legge, da parte del Titolare e/o di un terzo, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali e/o al altra autorità di controllo competente.
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